
ANNO ACCADEMICO 2021-2022 

PRESENTAZIONE GENERALE 

DEI LABORATORI DEL LABORATORIO DEL TERZO ANNO  

Docente di riferimento per i Laboratori:     
Prof.ssa Roberta Vecchi    roberta.vecchi@unimi.it



Elenco laboratori

1. Laboratorio di Simulazione Numerica (Prof. D. Galli) II SEMESTRE              24 posti LT (+16 LM)

2. Laboratorio di Elettronica (Prof. A. Pullia) I SEMESTRE                6 posti LT (+3 LM)

3. Laboratorio di Fisica della Materia (Prof. P. Milani) I + II SEMESTRE          12+12 posti LT 

4.  Laboratorio di Fisica Computazionale (Proff. M. Lagomarsino – M. Gherardi) II SEMESTRE  20 posti LT (+5 LM)

5. Laboratorio di Spettroscopia Gamma (Proff. A. Bracco - F. Camera) II SEMESTRE 8 posti LT (+ 6 LM)

6. Laboratorio di Astronomia (Proff. M. Lombardi – C. Grillo) II SEMESTRE  20 posti LT

7. Laboratorio di Fisica Terrestre (Proff. G. Cambiotti - B. Crippa) II SEMESTRE 7 posti LT (+3 LM)

8. Laboratorio di Ottica (Prof. M. Potenza) II SEMESTRE 6 posti LT 

9. Laboratorio di Misure Nucleari (Proff. S. D’Auria) II SEMESTRE 15 posti LT (+3 LM)

10. Laboratorio di Fisica dell'Ambiente (Prof. R. Vecchi) II SEMESTRE 6 posti LT (+ 2 LM)



Iscrizione via e-mail ENTRO 27 SETTEMBRE 2021: 
inviare mail (con certificazione esami in allegato) a roberta.vecchi@unimi.it

ISCRIZIONE AI LABORATORI DEL TERZO ANNO - I SEMESTRE 
(SOLO Elettronica e Struttura della Materia ediz.1)

La graduatoria verrà stilata considerando sulla base degli stessi criteri indicati per i laboratori 
del secondo semestre (vedi poi)  e conteggiando tutti e soli gli esami del biennio sostenuti 
(verbalizzati e riportati su certificato SIFA) alla data del 27 Settembre.

La graduatoria di ammissione ai laboratori verrà pubblicata sul sito web del Dipartimento
http://www.fisica.unimi.it/ecm/home/didattica/presentazione-laboratori-terzo-anno

SOLO PER STUDENTI TRIENNALI

NB: richieste di iscrizione senza la certificazione degli esami in allegate NON verranno considerate valide.

NB: gli studenti che non riuscissero a frequentare un laboratorio del PRIMO semestre ovviamente possono iscriversi ad 
uno del SECONDO semestre  con la procedura che verrà illustrata di seguito.



Iscrizione on-line: https://registrazione.fisica.unimi.it/laboratori-3-anno

ISCRIZIONE AI LABORATORI DEL TERZO ANNO – II SEMESTRE

APERTURA ISCRIZIONI : 1 Ottobre 2021

CHIUSURA ISCRIZIONI : 10 Ottobre 2021

La graduatoria verrà stilata considerando tutti e soli gli esami del biennio già sostenuti 
(verbalizzati e riportati sul certificato scaricabile da SIFA) alla data del 30 Settembre. 
Per l’iscrizione è obbligatorio inviare a roberta.vecchi@unimi.it la certificazione degli esami
scaricata da SIFA entro e non oltre il 10 Ottobre (fatelo contestualmente all’iscrizione 
online!).

SOLO PER STUDENTI TRIENNALI

La graduatoria di ammissione ai laboratori verrà pubblicata sul sito web del Dipartimento
http://www.fisica.unimi.it/ecm/home/didattica/presentazione-laboratori-terzo-anno

https://registrazione.fisica.unimi.it/laboratori-3-anno/
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1. Verrà creata una lista ordinata in base al NUMERO di CFU totali dei PRIMI DUE ANNI di 
corso acquisiti alla data dell’ISCRIZIONE al laboratorio. 

NON inserite CFU relativi a corsi del terzo anno 
(e nemmeno quelli di Fisica quantistica – modulo 1)

Dovrete aver cura di inserire i CFU corretti (inserire anche i CFU di lingua inglese), in caso di 
errori potreste essere collocati in fondo alla graduatoria.

Criteri per la creazione della graduatoria per l’accesso ai laboratori scelti:

2. Scorrendo la lista ordinata si assegna lo studente al laboratorio in base alla scelta e alla 
disponibilità di posti. In caso di parità si usa la funzione RANDOM  (quindi non conta “quando” è 
avvenuta l’iscrizione né che media avete)

Dovrete indicare con il vostro ordine di priorità 5 fra i laboratori presenti nella lista on-line.
Per favore, valutate con attenzione le preferenze che inserite nella domanda perché una volta 
inviata, generalmente la richiesta non è modificabile.



Note e osservazioni

• Le graduatorie verranno rese note in tempo utile affinchè possiate presentare il piano di 
studi (scadenza presentazione piani di studio:  22 Ottobre) con la corretta indicazione del 
lab in cui siete stati accettati.

• Si sconsiglia vivamente agli studenti con MENO DI 60 CFU di presentare domanda e 
comunque studenti in questa situazione sono pregati di contattare roberta.vecchi@unimi.it
PRIMA di accedere al form online.

• Controllate regolarmente la vostra casella di posta nome.cognome@studenti.unimi.it
dove vi verranno inviate eventuali comunicazioni relative alla vostra iscrizione o 
all’organizzazione del laboratorio

• Gli studenti che frequenteranno un laboratorio nel PRIMO semestre potranno 
eventualmente frequentare un laboratorio anche nel SECONDO semestre SOLO SE saranno 
rimasti dei posti disponibili (cioè dopo che tutti gli studenti aventi diritto saranno stati 
collocati in base alla graduatoria). E’ comunque necessario contattare in anticipo 
roberta.vecchi@unimi.it per istruzioni su come procedere.
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Gli studenti della LAUREA MAGISTRALE interessati a frequentare uno dei 
laboratori con posti «extra» (evidenziati in giallo nell’elenco mostrato prima)
devono contattare direttamente il docente responsabile del laboratorio di 
interesse quanto prima e comunque non oltre il 15 GENNAIO per finalizzare la 
loro iscrizione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

VALIDA SOLO PER STUDENTI DELLA LAUREA MAGISTRALE



Per richieste di chiarimento o informazioni contattare via mail 
Prof.ssa Roberta Vecchi (roberta.vecchi@unimi.it)

Referente per i laboratori didattici
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